REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1 35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

Scadenza 13/10/2017

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

In esecuzione del decreto del Commissario n. 219 del 27-9-2017, è indetto un avviso di
procedura comparativa, per soli titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un
incarico professionale, della durata di 6 mesi, dell’ammontare lordo omnicomprensivo pari
ad € 33.000,00 da assegnare alla U.O.C. Ispezioni Sanitarie e Socio Sanitarie. I costi
connessi al predetto incarico sono coperti da specifico finanziamento.
Il professionista ricercato è un medico specializzato in chirurgia generale esperto nella
realizzazione di attività di ricerca sul progetto denominato “Supporto alla definizione del
Piano Socio Sanitario Regionale 2018-2022”.
L’avviso è disciplinato dall’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
nonché dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di natura autonoma,
approvato con decreto del Commissario n. 185 del 22/08/2017.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001, questa
Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: attività di ricerca sul progetto “Supporto
alla definizione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2018-2022 e per il
conseguente adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche
e private accreditate in materia di chirurgia oncologica e di modelli organizzativi di day e
week surgery attraverso un’attività di ricerca bibliografica e documentale, analisi di
letteratura scientifica, elaborazione dei dati di attività e prestazionali, valutazione dei
principali indicatori di misurazione di qualità, appropriatezza, esito ed efficienza”.
REQUISITI D’AMMISSIONE
•

•
•

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e
dell’art. 25, comma 2 del D. Lgs. n.251/2007 così come modificati dall’art. 7 dalla
L.97/2013;
diploma di laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in chirurgia generale o
specializzazioni equipollenti ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.

Costituisce titolo preferenziale aver maturato una pregressa esperienza professionale,
anche in ambito accademico, coerente con il progetto di ricerca.
L’assegnazione dell’incarico è subordinata al possesso della partita IVA che il candidato
dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto individuale.
01/LP/2017

I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando,
dovranno indicare, nella domanda, gli estremi di legge o della normativa che ha conferito
l’equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero, dovrà essere indicata l’avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello
italiano, richiesto ai fini dell’ammissione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Il difetto di anche uno
solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura comparativa.
L’esclusione dall’avviso è disposta con atto motivato del Commissario di Azienda Zero.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice secondo
l’allegato schema, munita di sottoscrizione e corredata da un curriculum vitae redatto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà pervenire entro il 10° giorno successivo
alla
data
di
pubblicazione
del
bando
nel
sito
di
Azienda
Zero
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/bandi-di-concorso secondo le seguenti
modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio
n. 1 – 35131 Padova. L’orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 16.30;
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la scadenza
del bando. L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: Al Commissario di
Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio n. 1 – 35131 Padova. La busta
contenente la domanda e la documentazione dovrà riportare sul frontespizio la
denominazione del presente bando e la data di scadenza;
• tramite casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC di
Azienda Zero protocollo.azero@pecveneto.it.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti
delle domande spedite.
Nella domanda di partecipazione, il candidato, a conoscenza delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
•
•
•
•
•
•
•

il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e la
cittadinanza;
il codice fiscale e partita IVA;
le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato
condanne penali, oltre gli eventuali procedimenti penali di cui è a
conoscenza;
di essere/non essere dipendente pubblico;
di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale
sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
i titoli di studio posseduti;
i servizi prestati presso Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati;

•
•
•
•
•

la corrispondenza al vero di quanto indicato nel curriculum allegato;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
stranieri);
di esonerare l’Azienda Zero da qualsiasi responsabilità in merito ad
eventuali disguidi che pregiudichino la corretta ricezione dei messaggi
attinenti la procedura comparativa;
il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni,
nonché il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
di accettare tutte le indicazioni dell’avviso e di dare espresso assenso al
trattamento dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
che verranno utilizzati ai fini della presente procedura nonché di quelli
necessari al fine di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs n. 33/2013 e
ss.mm.ii.

L’Azienda Zero si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai candidati; qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il rapporto con
l’Amministrazione si risolve di diritto ed il candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste
dall’art. 483 c.p..
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali
successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di natura
autonoma, le candidature pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione
nominata dal Commissario e composta da due dirigenti dell’Area Sanità e Sociale con
competenze nel settore oggetto del progetto di ricerca.
La valutazione potrà essere effettuata per soli titoli oppure per titoli e colloquio, qualora la
commissione ritenesse opportuno verificare il grado di conoscenza ed esperienza nel
campo specifico, nonché la motivazione e l’attitudine dei candidati.
La data dell’eventuale convocazione sarà notificata mediante pubblicazione nella sezione
concorsi ed avvisi del sito internet https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/bandi-diconcorso e tramite posta elettronica, con almeno 5 giorni d’anticipo.
In caso di candidati stranieri si dovrà, altresì, procedere alla verifica dell’adeguata
padronanza della lingua italiana in relazione alle funzioni da svolgere.
La valutazione dei curricula vitae dei candidati avverrà con riferimento a criteri riguardanti:
•
•
•
•

la qualificazione professionale;
la particolare esperienza già maturata nello specifico settore;
gli ulteriori titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti per la partecipazione
alla procedura comparativa;
la partecipazione ad eventuali corsi di formazione o convegni e la presentazione
di pubblicazioni o articoli.

Al termine della valutazione dei candidati la Commissione predisporrà un verbale motivato
e la graduatoria finale dei candidati esaminati.

Il suddetto elenco valido per due anni, oltre che per il conferimento dell’incarico
professionale, potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di rinuncia del soggetto
individuato alla stipula del disciplinare d’incarico professionale od in caso di sua
sostituzione.
L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato nell’Albo on-line del sito web aziendale. Tale
pubblicazione vale a tutti gli effetti come avvenuta comunicazione.
DISPOSIZIONI VARIE
Al termine della procedura comparativa, Azienda Zero procederà con proprio
provvedimento al conferimento dell’incarico.
Il vincitore per la realizzazione del progetto potrà avvalersi degli spazi e delle
apparecchiature di Azienda Zero.
L’incarico avrà una durata di 6 mesi.
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a €. 33.000,00 da finanziarsi mediante le
risorse appositamente destinate con linea di spesa “035 - Fondo per l'attuazione nuove
linee Piano SSR in ambito dei servizi sanitari” già assegnata ad Azienda Zero con DGR
286/17.
Sul compenso, da corrispondere secondo le modalità indicate nel contratto individuale,
saranno effettuate le ritenute di legge a carico del professionista.
L’incaricato è tenuto a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutte le
informazioni ed ai dati clinici e tecnici appresi durante lo svolgimento delle attività inerenti
l’incarico professionale, ai sensi della normativa vigente.
L’Azienda si farà carico della copertura per infortuni che potrebbero derivare durante lo
svolgimento delle attività libero professionali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, o parte di essa,
senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati, qualora ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Azienda Zero si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’attribuzione dell’incarico di cui al presente avviso per effetto di sopraggiunte
disposizioni normative e/o circostanze ostative, per mere ragioni di opportunità.
L’assegnazione dell’incarico non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Il presente bando verrà pubblicato nell’Albo online del sito web di Azienda Zero. Per
informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di Azienda
Zero (049/8778191-8190-8187.)

F.to Il Commissario
- Dott. Mauro Bonin -

Al Commissario
di Azienda Zero
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA

Il/La sottoscritto/a………..………………………………………………………………………
chiede di essere ammesso/a all’avviso di procedura comparativa, per soli titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico professionale, della durata di 6 mesi,
con un compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 33.000,00 a favore di candidati in
possesso del “Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in
Chirurgia Generale o specializzazioni equipollenti”, relativamente alla realizzazione del
progetto di ricerca “Supporto alla definizione del Piano Socio Sanitario Regionale 20182022” . A tal fine

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. in caso di
dichiarazioni non veritiere:
•

di essere nato/a a …………………………il……………………………..

•

di risiedere a ………………………………………. cap………………....
.
in via…………………………………………………..n………………..…
(precisare eventuale domicilio se diverso dalla residenza)

•

indirizzo mail………………………………….cellulare ……………………

•

codice fiscale/partita IVA…………………………………………………

•

di avere cittadinanza ……………………………………………………..

•

di avere/non avere riportato condanne penali o procedimenti
penali pendenti………………………………………………….…….(1)

•

di essere/di non essere dipendente pubblico

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
………………………………………………………………………………
conseguito in data…………………...presso……………………………

•

di essere in possesso della specializzazione in
……………………………………………………………………………….
conseguita in data ………………………….presso …………………….
e della durata di ……………………………………………………………

•

di essere iscritto al n. ……………..………….dell’Albo dell’Ordine/Collegio
dei…………………………………………………….della Provincia/Regione
……..………………………… a decorrere dal ……………………………….

•

•

di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
di avere svolto o di svolgere attualmente le seguenti attività professionali
(2) ……………..…………………..……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
•
•
•
•
•
•

•

di essere/non essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività
previste
di non essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al
trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura e
degli adempimenti conseguenti
di dare atto che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero
di esonerare l’Azienda Zero da qualsiasi responsabilità in merito ad
eventuali disguidi che pregiudichino la corretta ricezione dei messaggi
attinenti la presente procedura comparativa
che le copie dei seguenti documenti allegati sono conformi all’originale in
mio possesso:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
di prendere atto che l’assegnazione dell’incarico professionale non
comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con
Azienda Zero.

A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità:
n.……………….………………rilasciato da ……………………………il………………
(senza tale fotocopia la dichiarazione non ha valore).

Data ……………………………………..

…………………………….
(firma del candidato)

(1) in caso affermativo specificare quali condanne.
(2) in caso affermativo, specificare il tipo di attività, la sede di espletamento completa, nonché la data di
inizio e cessazione del rapporto.

